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Introduzione 

 
 
Il premio Davide Marina, è stato istituito in ricordo del collega Davide Marina.  
Di seguito le parole in suo ricordo scritte dal collega Valerio Brucoli. 
 
 Non so se tutti voi abbiate avuto l'occasione di conoscere Davide Marina.  
Io l’ho conosciuto più di trent'anni fa e da allora abbiamo lavorato insieme sia in ANDI che in 
Ordine. Fino all'inizio del 2018 quando, all'improvviso, ho avuto notizia della sua scomparsa.  
Per me è stato un fulmine a ciel sereno, di quelli che ti lasciano di stucco, che ti interrogano sulla 
precarietà della vita, che ti portano a riflettere su quale sia il suo significato ... o forse, meglio, 
a pensare su come noi possiamo darle un significato.  
Al funerale di Davide tra le tantissime persone presenti spiccavano le divise dei volontari 
dell'AVIS e il ricordo è andato a quelle riunioni ordinistiche del mercoledì mattina dove lui 
arrivava un po' dopo perché aveva passato la notte in autoambulanza.  
Io credo che Davide abbia dato un esempio di cosa voglia dire fare propri i valori del volontariato 
e come metterli in pratica andando oltre la vuota dissertazione sui concetti di solidarietà e di 
sussidiarietà e sui loro limiti, che serve solo a creare alibi per far poco o niente.  
In un periodo in cui si fa fatica a capire chi debba aiutare chi e a che titolo, il suo non è stato un 
comportamento da super uomo, ma semplicemente un modo di esprimere, con incisività e 
pacatezza, la propria umanità.  
Un qualcosa di sempre meno scontato, come hanno colto con sensibilità i consiglieri di ANDI 
Milano Lodi Monza prendendo la decisione di istituire un premio per "coloro che si sono 
contraddistinti nel dedicare il proprio tempo in termini di impegno personale volontario all’attività 
associativa di A.N.D.I.".  
E’ stata una decisione coraggiosa e lungimirante in un mondo dove solitamente si premiano altre 
eccellenze, una iniziativa che vuole premiare l’atteggiamento che ognuno di noi dovrebbe 
mettere in atto per rendere ricca e vincente una società, andando alle radici del suo esistere, 
cioè “stare meglio noi facendo stare meglio gli altri”.  
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ART. 1 – PREMIO 

 
Per premiare i soggetti particolarmente meritevoli, A.N.D.I. Milano Lodi Monza e Brianza 
istituisce un premio unico annuale in danaro a favore dei potenziali beneficiari. 

 

 
ART. 2 – RISORSE FINANZIARIE 

 
Il Presidente, provvede a stanziare, nel bilancio di previsione relativo agli anni 2019/2022, un 
importo minimo annuale di Euro 2.000,00 da destinare al premio di cui all’articolo 1.  

Gli stanziamenti successivi potranno essere oggetto di variazione nell’ammontare annuale 
indicato. 

Oltre alle risorse ordinarie di bilancio, la dotazione finanziaria potrà essere integrata da 
erogazioni liberali di soggetti ed enti privati o da altri fondi pubblici eventualmente destinati 
allo scopo. 

 

 
ART. 3 – PREMIO UNICO 

 
Il premio viene indicato dal Presidente, dopo un’attenta e ragionevole valutazione dei criteri 
del regolamento insieme al suo Esecutivo, al Consiglio Direttivo Provinciale che delibererà sulle 
eventuali proposte presentate.   

Il presente Regolamento, viene applicato secondo i principi e le finalità previsti dallo Statuto e 
Regolamento  

ANDI: Art. 2 Regolamento, Fini e Attività, comma i, 

Criteri del regolamento del Premio 

• Promuovere e Valorizzare l’attività di impegno e di servizio in favore dell’Associazione.  

• Favorire in ambito A.N.D.I. Milano Lodi Monza e Brianza, attraverso la predisposizione 
di progetti, iniziative o contributi particolarmente utili da parte di singoli soggetti. 

• Il miglior progetto o il contributo a favore dell’attività della Sezione fornito dal Socio o 
dal Dirigente provinciale. 
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ART. 4 – CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEL BANDO 

 
I soggetti aspiranti al premio devono risultare regolarmente iscritti ad A.N.D.I. Milano Lodi 
Monza e Brianza ed in regola con i relativi pagamenti, alla data di indizione del bando. 

I premi potranno essere assegnati anno dopo anno, qualora ne abbiano diritto, anche agli stessi 
beneficiari. 

Nella definizione del bando per l’erogazione dei premi, il Consiglio si atterrà ai seguenti criteri: 

• requisiti di merito: 
1. i soggetti aspiranti al premio saranno coloro che si saranno contraddistinti attraverso 
il proprio personale impegno in termini di tempo dedicato all’attività associativa di 
A.N.D.I. Milano Lodi Monza e Brianza; 
2. i soggetti aspiranti al premio saranno coloro che si saranno contraddistinti attraverso 
il proprio apporto in termini di iniziative particolarmente utili al miglioramento 
dell’attività associativa di A.N.D.I. Milano Lodi Monza e Brianza; 

• il premio unico non potrà essere erogato in caso di condotte personali 
contrarie allo spirito deontologico della categoria degli odontoiatri; 
• il premio unico dovrà essere impiegato per finalità legate alla professione 
odontoiatrica. 

 
 

ART. 5 – SCELTA DEL BENEFICIARIO DEL PREMIO UNICO 
Il Consiglio Direttivo di A.N.D.I. Milano, Lodi, Monza e Brianza, con propria determinazione, 
provvede alla scelta del soggetto al quale attribuire il premio unico di cui all’elenco dei 
partecipanti aspiranti al premio predisposto dal Presidente e dall’Esecutivo 

 
ART. 6 – EROGAZIONE DEL PREMIO UNICO 

 
Il premio viene accreditato di norma mediante bonifico bancario, in alternativa, si potrà fare 
ricorso ad assegni circolari o carta-prepagata. 

La natura esclusivamente premiale e meritocratica delle provvidenze economiche di cui al 
presente regolamento le esclude dal novero delle prestazioni di carattere assistenziale e, 
come tali, dall’applicazione dell’I.S.E.E 
Inoltre le somme corrisposte non sono assoggettate a tassazione. 

I premiati avranno 60 giorni di tempo, per indicare la destinazione d’uso del premio. 

 
 

ART. 7 – NORME FINALI 
 

E’ abrogata ogni altra disposizione ovunque contenuta contrastante con il seguente 
regolamento. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal regolamento, si rinvia allo Statuto A.N.D.I., 
ai regolamenti e alle disposizioni di legge. 

Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione. 


